Itinerario n.651
Rif. M. Altissimo (m. 2.060) - Rif. Telegrafo (m. 2.147).
Ore 5.45 - in senso inverso ore 5.30; E.
Importante e bellissimo itinerario che percorre l. intero crinale baldense
toccando o passando nei pressi di tutte le principali cime.
Interessantissimo per gli aspetti panoramici geologici e botanici.
Dai Rif. Altissimo si scende per il fianco meridionale del monte percorso da
una carrareccia fino alla Busa Brodeghera.
Si scende ancora per sentiero a ridosso della cresta fino ad incontrare la
strada che si segue verso sud e raggiunge, dopo circa 700 metri, la Bocca
di Navene (ore 1.15 - rifugio).
Di qui si seguono le segnalazioni per la Bocca Trato Spino che permettono
di accorciare il percorso stradale nei primi tornanti. Poi si segue il percorso
stradale per circa 100 metri ma lo si abbandona quasi subito e, lasciato a
destra il sentiero del Ventrar (segnavia n. 3) si sale alla Colma di Malcesine
(m. 1.751). Con percorso ora pianeggiante lungo il largo crinale baldense si
arriva alla stazione superiore della funivia Malcesine-M. Baldo (m. 1.720,
ore 1.00-2.15).
Subito dopo si lasciano a destra i sentieri segnalati coi n. 11 e 2 che
scendono in direzione del lago e, percorrendo il bel crinale, si sale per
sentiero alla cima Pozzette (m. 2.128, ore 1.15-3.30).
Sempre per cresta accidentata si scende ad una sella (m. 2.030) che fa da
testata alla dirupatissima Val d. Angual e si contorna sul versante orientale
la Cima dei Longino; quindi si procede in leggera discesa verso la Cima
Val Finestra (m. 2.091) all. apice dell. omonimo vallone e si traversa il
dirupato fianco orientale di Cima Valdritta (sentiero a destra che porta in
pochi minuti sulla cima) prima di toccare nuovamente la cresta
spartiacque a Forcella Valdritta (m. 2.107, ore 1.15-4.45) dove giunge
anche il sentiero segnalato col n. 5 proveniente dai Piombi. Si percorre la
mulattiera con percorso ondulato a ridosso della cresta contornando Cima
Prà della Baziva prima di incontrare, in prossimità della Forcella di Val
Fontanella, il sentiero segnalato col n. 66 che si stacca a sinistra e scende
a Noveza lungo la Val Campione (ore 0.15-5.00).
La mulattiera continua ancora poco sotto le creste della Punta Pettorina e
Cima Telegrafo prima di scavalcare il crinale e toccare il Rif. Telegrafo (ore
0.45-5.45).

